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La nostra attività principale: 

Sistemi ottici di misura, non a contatto, per analisi di processo

• Fondata a Norimberga nel 2005

• 60 dipendenti 

• Gruppo di imprese

con RSK-elektronik e Inspectronic
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Attività Internazionali

2008 China

2009 E.EE. U.U., Canada

2015 Sud-Est Asia, India, 
Taiwan, Corea

2016 Scandinavia, UK, Francia,
Italia, Olanda
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Competenza specifica sull’analisi dei processi

• Sistemi e componenti 
• Sistemi di imaging iperspettrale
• Spettrometri VIS / NIR 

• Spettrometri Raman

• Supporto completo, da R&D a produzione
• Integrazione

• Messa in opera

• Consulenza tecnico-scientifica sulle applicazioni

• Formazione

• Laboratorio per analisi preliminari e studi di fattibilità
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Imaging Iperspettrale

Definizione

• Tecnica che associa un’analisi spettroscopica
ad un classico sistema di visione 

► Chemical Imaging

• Acquisizione 3D dei dati con due dimensioni                                 
spaziali (X, Y) e una spettrale (λ)

► Data-Cube o Hyper-Cube

Hyperspectral Imaging5
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Tecniche di acquisizione delle immagini iperspettrali

Hyperspectral Imaging6
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Sistema di imaging “Pushbroom”

Hyperspectral Imaging7
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Gamma dei prodotti: da UV fino a MIR
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UV

BlueEye

190 – 380 nm

• Analisi UV per spettroscopia elettronica,

e misure di fluorescenza

• Alta sensitività 

• Elevata risoluzione ottica
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VIS / NIR

GreenEye e OrangeEye

400 – 1000 nm e 580 – 1000 nm

• Combinazione di informazioni: 

colore + assorbimento vicino-IR

• Dimensioni compatte

• Facile integrazione
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VIS / NIR

GreenEye Scan e OrangeEye Scan

400 – 1000 nm e 580 – 1000 nm

• Illuminazione LED integrata

• Unità di scanning integrata 

• Sorgente luminosa esterna non più necessaria

• Misure dei campioni statici 
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NIR

RedEye 1.7 e RedEye 2.2

950 – 1700 nm e 1200 – 2200 nm

• Spettroscopia NIR per analisi qualitativa                                        
e quantitativa dei materiali

• Alta velocità di acquisizione (330 Hz @full-frame)

• Idoneità a lavorare in condizioni ambientali estreme
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MIR

BlackEye

2900 – 4200 nm

• Spettroscopia MIR per analisi qualitativa e

quantitativa di materiali speciali come le                                           

«plastiche nere»

• Alta velocità di acquisizione (383 Hz @full-frame)

• Misure indipendenti dalla distanza di lavoro
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Spettroscopia Raman

Raman 785 e Raman 532

Lunghezze d’onda di eccitazione 

a 785 o 532 nm

• Spettrometri Raman di precisione per 

applicazioni in laboratorio o di processo in-line

• Sonda in fibra ottica 

• Rack 19“ standard per una facile integrazione
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Software: Luxflux Suite

• fluxTrainer: applicativo per la creazione dei modelli

• fluxRuntime: post-processing, interfaccia macchina (PLC, Fieldbus)
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fluxTrainer: catena di processo
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fluxTrainer: visualizzazione dati

17



www.inno-spec.com

Interfaccia Macchina: PC industriale

Software fluxRuntime

preinstallato e testato

18



www.inno-spec.com

Analisi di Processo

Prozessanalytik19

Controllo 
qualità

in tempo reale

Classificazione Quantificazione

Caratterizzazione Differenziazione Rivelazione

Identificazione
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Quantificazione

Misura del profilo di umidità

Applikation20
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Classificazione e Smistamento

Sorting di frutta, verdura, ortaggi
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Differenziazione

Differenziazione di materie plastiche ad alta velocità (3 m/s)

Applikation22
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Identificazione

Analisi pillole già confezionate in blister

Applikation23
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Discriminazione compresse (1)

Discriminazione di compresse, apparentemente identiche, in funzione degli 
ingredienti: Vitamina C e Magnesio
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Compresse da analizzare
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Discriminazione compresse (2)
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Caratterizazione

Distribuzione Principio Attivo 

(esempio: ibuprofene)

Applikation26
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Grazie!

inno-spec GmbH Optoprim srl

Sigmundstraße 220 / B7 via Rota, 37

90431 Nürnberg 20900 Monza (MI)

Germany Italia

info@inno-spec.de info@optoprim.it

www.inno-spec.com www.optoprim.it
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